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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DELLE CANDIDATURE DEL 
PREMIO PER IL SERVIZIO PUBBLICO EMPIRE STAR PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLO STRAORDINARIO CONTRIBUTO  

DEI DIPENDENTI PUBBLICI  
  

Il programma di assegnazioni statali riconoscerà prestazioni esemplari e ruoli 
guida nel governo statale  

  
I premiati riceveranno una borsa di studio per lo sviluppo professionale da  

5.000 dollari  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’attuale accettazione delle 
candidature per il Premio per il servizio pubblico Empire Star (Empire Star Public 
Service Award), una programma di borse di studio per lo sviluppo professionale da 
5.000 dollari per i dipendenti dello Stato di New York. Al momento si accettano le 
candidature per coloro che si sono distinti per la loro dedizione nel servizio al pubblico 
con un alto livello di prestazioni, integrità e orgoglio.  
  
“Ogni giorno, instancabili uomini e donne che formano la forza lavoro pubblica dello 
Stato si impegnano a migliorare la vita dei loro concittadini newyorkesi”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Con il lancio del Premio per il servizio pubblico Empire Star, i 
dipendenti che dimostrano uno straordinario livello di dedizione nel proprio lavoro 
saranno onorati e riconosceremo il loro contributo all’Empire State, mentre continuiamo 
a supportare una New York più solida e migliore per tutti”.  
  
Il Premio per il servizio pubblico Empire Star riconoscerà i dipendenti esemplari del 
governo statale di tutte le dieci regioni di New York, in base alla sede del loro ufficio. 
Per poter essere ammessi, i candidati devono essere dipendenti dello Stato di New 
York in servizio in un ramo dell’Esecutivo. Le candidature devono essere inoltrate non 
oltre il 15 dicembre 2017 e possono essere compilate online all’indirizzo: 
www.ny.gov/EmpireStarPublicService.  
  
I soggetti premiati riceveranno una notifica via e-mail e sarà loro chiesto di inoltrare una 
candidatura per un’ultima valutazione, la quale sarà esaminata da una giuria di leader 
del governo statale. Le candidature finali devono pervenire entro il 15 gennaio 2018.  
  

https://www.ny.gov/programs/empire-star-public-service-award


 

 

Tutte le candidature saranno esaminate per l’ammissibilità al programma e valutate per 
la determinazione delle prestazioni e dell’eccellenza. Il processo di esame può inoltre 
comprendere colloqui con personale di agenzia al fine di ottenere informazioni 
aggiuntive a sostegno della candidatura.  
  
La selezione finale sarà fatta collettivamente dalla Commissione di selezione dei premi, 
composta da:  

• Rossana Rosado, Segretaria di Stato  
• Lola W. Brabham, Commissaria f.f. del Dipartimento per i servizi civili 

(Department of Civil Service)  
• Michael N. Volforte, Direttore dell’Ufficio del Governatore per le relazioni con i 

dipendenti (Governor’s Office of Employee Relations)  
• Robert H. Samson, Responsabile dell’informatica presso l’Ufficio per i Servizi 

Informatici (Office of Information Technology Services)  
• Eric J. Hesse, Direttore della Divisione per gli Affari dei Veterani (Division of 

Veterans’ Affairs)  
• Kerry Delaney, Commissaria f.f. dell'Ufficio per le persone con disabilità dello 

sviluppo (Office for People with Developmental Disabilities)  
• Rose Harvey, Commissaria dell'Ufficio dei Parchi, delle Attività ricreative e della 

Preservazione del patrimonio storico (Office for Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  

  
I vincitori saranno riconosciuti pubblicamente e riceveranno una borsa di studio per lo 
sviluppo professionale da 5.000 dollari a sostegno della partecipazione in formazione 
avanzata in classe o online, l’ammissione a corsi in college o college comunitari che li 
aiuteranno nel loro impiego pubblico corrente, e per materiali e attrezzatura per 
formazione aggiuntiva.  
  
La Segretaria di Stato Rossana Rosado ha dichiarato: “Lo Stato di New York vanta 
migliaia di dipendenti che lavorano instancabilmente al fine di migliorare le vite di 
ciascun newyorkese. Con il lancio del Premio per il servizio pubblico Empire Star, 
elogiamo la nostra forza lavoro per i loro alti standard nel servizio pubblico, nonché per 
la dedizione e l’impegno nell’eccellenza al fine di rendere questo Stato un posto 
migliore in cui vivere, lavorare e crescere una famiglia”.  
  
“Dai nostri primi soccorritori ai nostri ingegneri, infermieri, scienziati ricercatori, autisti di 
spazzaneve e altri, il governo dello Stato di New York è privilegiato per il fatto di essere 
composto da una forza lavoro diversificata e zelante, la quale è impegnata nel servizio 
alle persone dello straordinario Empire State”, ha riferito Lola W. Brabham, 
Commissaria f.f. del Dipartimento per i servizi civili. “Questo nuovo programma 
riconoscerà pubblicamente i risultati dei nostri servitori pubblici più straordinari, 
sostenendo al contempo la loro crescita professionale, in modo tale che possiamo 
continuare a sfruttare il loro grande talento e potenziale e a fornire al pubblico i migliori 
servizi possibili”.  
  
“Sebbene il contributo di ciascun dipendente è importante e apprezzato, molti singoli 
collaboratori spesso si distinguono incarnando i più alti standard del servizio pubblico e 
andando oltre quanto ci si aspetta da loro nel loro ruolo ordinario, così come in 



 

 

circostanze impreviste ed emergenze”, ha riferito Michael N. Volforte, Direttore 
dell’Ufficio del Governatore per le relazioni con i dipendenti. “Mi congratulo con tutti 
i nostri dipendenti per la loro dedizione nel rendere lo Stato di New York uno 
straordinario luogo in cui vivere, lavorare e giocare”.  
  
Per ulteriori informazioni sul Premio per il servizio pubblico Empire Star, visitare la 
pagina: www.ny.gov/EmpireStarPublicService.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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